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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daria Scarciglia 
Indirizzo  Via Tintoretto 5 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) 
Telefono  348 2686869 

Fax  // 
E-mail  daria.scarciglia@gmail.com 

Codice fiscale  SCRDRA65E69F839H 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita        29/05/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Daria Scarciglia 
• Tipo di azienda o settore  Consulenze legali, pareri giuridici e docenze specialistiche in materia di diritto sanitario 

(legislazione veterinaria, agraria, ambientale) e di sicurezza alimentare, con competenza 
sull’intera filiera. 
Attività forense in ambito civile, penale ed amministrativo. 
Consulente legale ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari). 
Consulente legale Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena. 
Consulente legale Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova. 
Consulente legale della Federazione Regionale dell’Emilia Romagna degli Ordini Veterinari. 
Consulente FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) per il gruppo di lavoro sul 
farmaco veterinario fino al 2015. 
Consulente per “Pianeta Cavalli”, il servizio dell’Azienda USL di Modena per gli operatori (sanitari 
e non) del settore degli equidi, dal 2000, anno di inizio, al 2012, anno di chiusura. 
Promotore di eventi formativi relativi alla complessa normativa degli equidi, in quanto animali 
destinati sia alla produzione di alimenti che alle competizioni sportive. 
Articolista per “30 Giorni”, il mensile di FNOVI ed ENPAV fino al 2015 e per “La professione 
Veterinaria”, il settimanale di A.N.M.V.I. 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’attività. 

   
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ProMO S.C.A.R.L. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Consortile per la promozione dell’economia modenese 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto sperimentale: progettazione e realizzazione di InforMO, un servizio di informazione, 

formazione e documentazione giuridica in materia di normativa igienico-sanitaria e sicurezza 
alimentare, rivolto alle filiere degli alimenti di origine animale. Il progetto, in sinergia con il servizio 
veterinario dell’Azienda USL di Modena, è stato consolidato oltre la fase di sperimentazione ed è 
tutt’ora attivo. 

 
• Date (da – a)  Dal 1990 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Daria Scarciglia 
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• Tipo di azienda o settore  Consulente giuridico-legale 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Giurista di impresa in materia contrattualistica, certificazioni di qualità, diritto del lavoro, recupero 

crediti, programmazione commerciale in ambito internazionale. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza, con tesi in diritto internazionale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 100/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Competenza in materia di sanità pubblica, diritto sanitario, normativa veterinaria, agraria 
e ambientale, normativa in materia di produzione, immissione in commercio e 
prescrizione di farmaci, benessere animale, HACCP, sicurezza alimentare ed igiene degli 
alimenti. 
Diritto internazionale. 
Diritto dell’Unione Europea. 
Diritto Ordinistico e Deontologico. 
Diritto civile. 
Programmazione neuro-linguistica. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo 

 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LETTERATURA: pubblicazione nel 2010 del primo romanzo, dal titolo “Second Life”, edito da 
Kimerik, che ha partecipato al “Salone del Libro” di Torino 2011 e a “Più libri più liberi” di Roma 
2012. 
SERVIZI SOCIALI E INFANZIA: è socio fondatore e presidente dal 2011 di “Vivere a Colori Onlus”, 
associazione di volontariato che sviluppa progetti di inclusione scolastica e sociale per bambini e 
ragazzi difficili, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Modena. 
MEDIAZIONE FAMILIARE: collabora dal 2009 con diversi consultori familiari della provincia di 
Modena. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento e amministrazione di persone 
Capacità di relazionarsi nei gruppi di lavoro 
Progettazione di attività ed eventi 
Flessibilità nella gestione degli impegni diversi 
Capacità di delega 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di PC e MAC (Office, Internet, Photoshop, Banche dati) 
Archiviazione ottica 
Firma digitale e PEC 

 
ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 
Indicare Ente, corso tenuto, date, 

impegno orario… 

 Corso di formazione accreditato ECM – 26-27-28/03/2008 
Azienda USL di Modena 
“Sanità Equina e Sanità Pubblica” 
Convegno – 26/03/2009 
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Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Varese – Malpensacavalli 
“L’Anagrafe Equina” 
 
Corso di formazione FAD accreditato ECM – Settembre 2009 Maggio 2010 
Centro di Referenza Nazionale di Formazione dei Veterinari della Sanità 
Pubblica. 
“Teoria generale del diritto: quando gli equidi incontrano la Sanità” 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
provincia di Brescia – 06/11/2009 
Brescia 
“Sanità pubblica equina: lo stato dell’arte”  
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine Veterinario di Trento – 
17/04/2010 
Trento 
“Quando gli equidi incontrano la legge”  
 
Corso di formazione accreditato ECM – 30/05/2011 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e dell’Emilia Romagna - 
Brescia 
“Medicina Legale – Risoluzione giudiziaria: conformità e peso degli esami di 
laboratorio”  
 
Congresso Nazionale FNOVI (Lectio Magistralis accreditata ECM) – 
30/05/2011 
Sanremo 
“Storia delle istituzioni italiane ed evoluzione del principio di legalità”  
 
Seminario SIVE ANMVI – 13/01/2012 
Cremona 
“L’uccisione di animali: abbattimento, soppressione ed eutanasia. La posizione 
del veterinario di fronte alla legge.” 
 
18° Congresso SIVE  – 04/02/2012 
Bologna 
“Responsabilità professionale: Il punto di vista dell’avvocato.” 
 
Congresso Multisala SCIVAC Rimini  – 8-10/06//2012 
Rimini, Palacongressi 
“Che cos’è la responsabilità civile professionale?” 
 
Corso di formazione accreditato ECM – 18-19/05/2015, 26-27/05/2015 e  
28-29/05/2015 
Asl di Nuoro, Dipartimento di Prevenzione 
“La gestione della procedura sanzionatoria per il personale del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL, in qualità di Autorità Competente Locale ai sensi del D. 
Lvo 193/07” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM – 8-9/07/2015  
IZSM Portici (NA) 
“Indagini forensi in medicina veterinaria: principi e attività investigative per i 
reati contro gli animali”. Titolo della relazione: La professione veterinaria nei 
procedimenti giudiziari. 
 
Seminario SIODOCOV SCIVAC – 29/11/2015 
Cremona, Palazzo Trecchi 
“Il consenso informato e complicanze in odontostomatologia e chirurgia orale 
veterinaria”. Titolo della relazione: Il consenso informato: cosa, come e perché. 
 
Serate di studio Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena – 
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14/04/2016 e 10/05/2016 
Modena, IZS 
“La responsabilità professionale del medico veterinario ed il consenso 
informato” (Unico relatore) 
 
Serate di studio Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena – 
03/11/2016, 10/11/2016 e 17/11/2016 
Modena, IZS 
“La normative del farmaco veterinario” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento – 
19/11/2016 
Trento 
“La responsabilità professionale del medico veterinario ed il consenso 
informato” (Unico relatore) 
 
Lectio Magistralis in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari di 
Modena – 13/12/2016 
Modena, IZS 
“Storia della Costituzione Italiana: dall’unità d’Italia al Trattato di Lisbona, 150 
anni di vita istituzionale”. 
 
Convegno ANMVI Campania presso IZSM Portici (NA) – 05/03/2017 
Portici (NA) 
“Buone pratiche veterinarie: una responsabilità professionale”. 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova – 
22/04/2017 
Padova 
“La responsabilità professionale del medico veterinario ed il consenso 
informato” (Unico relatore) 
 
Convegno AUSL DSP Modena, aperto alla cittadinanza – 24/06/2017 
Spilamberto (MO) 
“Buone pratiche veterinarie: una sfida che si rinnova ogni giorno”. Titolo della 
relazione: La legge dalla parte degli animali - il benessere e la tutela. 
 
Lectio Magistralis in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari di 
Modena – 12/12/2016 
Modena, IZS 
“La storia del Sistema Sanitario: dall’Unità d’Italia ad oggi”. 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena – 
15/02/2018 
Modena 
“Diritti e doveri nell’epoca di Internet e dei social network” (Unico relatore) 
 
1° Congresso Multisala Milano Vet Expo – 10/03/2018 
Milano 
Titolo della relazione: “La responsabilità civile e penale del Direttore Sanitario: 
come uscire dal “labirinti” della legge”. 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena – 
26/04/2018 
Modena 
“Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova – 
03/05/2018 
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Padova 
“Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Mantova – 11/05/2018 
Mantova 
“Diritti e doveri nell’epoca di Internet e dei social network” (Unico relatore) 
 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Mantova – 18/05/2018 
Mantova 
“La responsabilità professionale del medico veterinario dopo la Legge Gelli-
Bianco” (Unico relatore) 
 
Congresso Multisala SCIVAC Rimini 2018, sessione professionale sulla 
responsabilità sanitaria, corso di formazione – 25/05/2018 
Rimini, Palacongressi 
“Quando il medico veterinario è consulente del giudice” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza – 
31/05/2018 
Vicenza 
“Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova – 
08/06/2018 
Mantova 
“Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Udine – 
16/06/2018 
Udine 
Sessione 1: “La responsabilità professionale del medico veterinario dopo la 
Legge Gelli-Bianco” (Unico relatore) 
Sessione 2: “Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Padova – 15/09/2018 
Padova 
“Il sistema qualità nei controlli in sanità pubblica veterinaria: da Reg. 
CE/882/2004 al Reg. UE/625/2017” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Trento – 22/09/2018 
Trento 
“La deontologia del medico veterinario ed il procedimento disciplinare” (Unico 
relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Padova – 06/10/2018, 27/10/2018 e 17/11/2018 
Padova 
“Medicina veterinaria forense: strumenti, metodologie, obiettivi” 
Sessione del 06/10/2018, dal titolo: “Le regole della medicina veterinaria 
forense e la loro applicazione sul campo”. 
 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Treviso – 14/10/2018 
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Treviso 
“Giornata di aggiornamento giuridico-normativo sui temi legati alla 
responsabilità professionale del medico veterinario” (Unico relatore) 
 
Seminario sulla “Responsabilità civile e penale, protezione dei dati e uso 
responsabile degli strumenti informatici nella professione medico veterinaria”, 
all’interno dell’insegnamento di Legislazione Veterinaria al Corso di Laurea 
Specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Padova; titolare del corso: Prof. Matteo Gianesella. 
Padova, Campus Agripolis, 07/11/2018. 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Mantova – 10/11/2018 e 24/11/2018 
Mantova 
“Il sistema sanzionatorio in sanità pubblica veterinaria” (Unico relatore) 
 
Incontro di formazione professionale, Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Padova – 14/11/2018 
Limena - Padova 
“La fatturazione elettronica” (Unico relatore) 
 
Incontro di formazione professionale, Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Modena – 11/12/2018 
Modena 
“La fatturazione elettronica” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Napoli – 24/03/2019 
Napoli, Università degli Studi Federico II, Facoltà di Medicina Veterinaria 
“La responsabilità professionale nella pratica clinica del Medico Veterinario” 
(Unico relatore) 
 
Incontro di formazione professionale, Bayer S.p.A. Italia – 28/03/2019 
Roveleto di Cadeo (PC), Hotel le Ruote 
“Critically Important Antimicrobials (CIAs): l’uso in deroga e gli ambiti giuridici 
per il veterinario libero professionista” 
 
Corso di formazione accreditato ECM IZSLER, sede di Modena – 4 e 
11/04/2019  
Modena 
“Le regole della medicina veterinaria forense e la loro applicazione sul campo” 
(Unico relatore) 
 
Pet e Thanatos, Incontro aperto alla cittadinanza nell’ambito della Rassegna 
Culturale “Alla Fine dei Conti”, a cura di Elena Alfonsi, critica d’arte e 
tanatologa culturale – 12/04/2019 
Mantova, Casa del Mantegna 
“Il prezzo del dolore” 
 
 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 

 

 30 Giorni – Organo ufficiale di FNOVI e ENPAV 
“Quando e come ricorrere alla legge nella sanità equina” 
Articolo pubblicato sul n. 1 - 2008 
“Ogni sanzione ammette un fallimento. Quale?” 
Articolo pubblicato sul n. 12 – 2008 
“L’Ordine di Trento si è chiesto se la Deontologia abbia forza di legge” 
Articolo pubblicato sul n. 5 - 2010 
“Quando il vizio di forma diventa un brutto vizio” 
Articolo pubblicato sul n. 10 – 2010 
“Non possiamo dimenticare Lisbona” 
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Articolo pubblicato sul n. 4 – 2011 
“In caso di dubbio o di errore… attenersi alla direttiva” 
Articolo pubblicato sul n. 6 – 2011 
“In Europa da veterinari europei” - Intervista 
Articolo pubblicato sul n. 9 – 2011 
“Il consenso informato non è una liberatoria” 
Articolo pubblicato sul n. 6 – 2012 
“Il documento elettronico: un meta-problema?” 
Articolo pubblicato sul n. 5 – 2013 
“Le leggi orfane di sanzione e l’applicazione di sanzioni per analogia” 
Articolo pubblicato sul n. 6 – 2014 
“I labirinti interpretativi del diritto” 
Articolo pubblicato sul n. 8 – 2014 
“La professione veterinaria nei procedimenti giudiziari” 
Articolo pubblicato sul n. 1 – 2015 
“La riforma del titolo V della costituzione: autonomia o arbitrio?” 
Articolo pubblicato sul n. 2 – 2015 
“Titolo IX bis del codice penale. Bilancio soddisfacente?” 
Articolo pubblicato sul n. 4 – 2015 
“L’imparzialità del CTU” 
Articolo pubblicato sul n.5 – 2015 
“Accesso agli atti: chi ne ha diritto?” 
Articolo pubblicato sul n.6 – 2015 
“La sanzione amministrativa e l’adozione del modello penalistico” 
Articolo pubblicato sul n.7 – 2015 
“Quello che le etichette non dicono” 
Articolo pubblicato sul n.8 – 2015 
“Quando il fatto costituisce reato” 
Articolo pubblicato sul n. 10 – 2015  
La Professione Veterinaria – settimanale di A.N.M.V.I. 
“Chiarezza sulla ratio giuridica degli animali” 
Articolo pubblicato sul n. 37 – 2015 
“Animali persone e cose nel diritto” 
Articolo pubblicato sul n. 39 – 2015 
“Il prezzo del dolore nelle cause di risarcimento” 
Articolo pubblicato sul n. 40 – 2015 
“La consapevolezza delle regole: vademecum sulla responsabilità 
professionale del medico veterinario” 
Articolo pubblicato sul n. 01 – 2016 
“I due pesi e le due misure della concorrenza” 
Articolo pubblicato sul n. 03 – 2016 
“La diligenza del medico veterinario” 
Articolo pubblicato sul n. 04 – 2016 
“L’improbabile arte della liberatoria” 
Articolo pubblicato sul n. 06 – 2016 
“Una sottile linea di confine tra noi e il cliente” 
Articolo pubblicato sul n. 11 – 2016  
“L’unione che fa la forza” 
Articolo pubblicato sul n. 14 – 2016 
“A caval donato guardiamo in bocca” 
Articolo pubblicato sul n. 17 – 2016 
“Giudici e animali nel labirinto degli specchi” 
Articolo pubblicato sul n. 23 – 2016 
“Le fonti del Diritto: una famiglia allargata” 
Articolo pubblicato sul n. 31 – 2016 
“La serendipity del Pet-Corner” 
Articolo pubblicato sul n. 37 – 2016 
“Non basta dire professioni sanitarie” 
Articolo pubblicato sul n. 3 – 2017 
“Il potere vincolante della soft-law” 
Articolo pubblicato sul n. 4 – 2017 
“Il medico veterinario deve sapere…” 
Articolo pubblicato sul n. 17 – 2017 
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Castelnuovo Rangone (MO), 24 aprile 2019 

“La fragile affidabilità della CTU” 
Articolo pubblicato sul n. 28 – 2017 
“Una copertura ritagliata su misura” 
Articolo pubblicato sul n. 34 – 2017 
“Diffamazione 2.0” 
Articolo pubblicato sul n. 39 – 2017 
“Consenso informato verbale o scritto?” 
Articolo pubblicato sul n. 4 – 2018 
“La nuova privacy: una seccatura da 20 milioni di Euro” 
Articolo pubblicato sul n. 8 – 2018 
“L’elefante nella stanza: a proposito di incidenti stradali e dell’obbligo di 
prestare le prime cure nei casi di urgenza” 
Articolo pubblicato sul n. 35 – 2018 
“Il pelo nell’uovo e l’elefante nella stanza” 
Articolo pubblicato sul n. 10 – 2019 
 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre, la sottoscritta, ai sensi del Reg. UE/679/2016, consapevole dei diritti a lei 
spettanti, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per 
le finalità e nei limiti consentiti. 
 
FIRMA 
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